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Abstract 
 
La direttiva NIS ha imposto l’obbligo agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE), operanti nei settori dell’energia, 
dei trasporti, della salute, dell’ambiente e nell’ambito finanziario, di adottare misure di sicurezza informatica. 
Con diversa e specifica normativa, è stato disposto analogo obbligo per gli Operatori di comunicazioni 
elettroniche. Il seminario analizza le misure previste e le modalità da seguire per corrispondere alle previsioni 
normative, anche alla luce della più recente norma sul perimetro nazionale di sicurezza cibernetica”, e del 
Regolamento “Cybersecurity ACT” che ha introdotto, a livello europeo, un framework unico di certificazione di 
sicurezza informatica. 
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